
 
 
 
 
 

Gentili soci, 

 

Come ogni anno siamo a informarvi delle principali novità apportate al regolamento per l’anno 

venturo. Tali modifiche rispondono sia a quelle che sono le esigenze di gestione ma rappresentano 

soprattutto un doveroso adeguamento ai mutamenti del nostro territorio e dell’ecosistema 

fluviale della nostra valle. 

 

QUESTE LE PRINCIPALI MODIFICHE: 

• Viene istituito il DIVIETO ASSOLUTO DI TRATTENERE LA MARMORATA SU TUTTE LE 

ACQUE IN CONCESSIONE 

• Dopo 3 anni di chiusura, viene riaperta la pesca sull’ intero corso del Rio S. Romedio, 

eccetto un tratto di circa 1,5 km adibito a rio vivaio, per la coltivazione della marmorata. 

Tale tratto, adeguatamente tabellato, si estende da circa 300m a monte del Santuario fino 

al ponte pedonale in legno che porta a Don. Eccetto nel tratto adibito a semina di trote 

fario adulte (R1), la pesca sul rio S. Romedio è consentita solo con ESCA ARTIFICIALE (non 

siliconica) munita di 1 amo o 1 ancorina SENZA ARDIGLIONE.  

• Il divieto di pesca sul Rio Paia viene esteso a tutto il torrente, anch’esso adibito a rio 

vivaio. 

• In seguito ai disastrosi effetti della Tempesta Vaia ed i conseguenti lavori di ripristino 

dell’alveo che proseguiranno per tutto il 2021, è interdetta la pesca sul TORRENTE 

BARNES, lungo tutto il tratto a valle dell’opera di presa, in corrispondenza della segheria 

idraulica di Bagni di Bresimo.   

• E’ stato istituito un permesso giornaliero apposito per il Lago Smeraldo (costo 20€) per 

valutare al meglio l’impatto della sua gestione sul bilancio sociale. Nulla invece cambia per i 

possessori del permesso annuale. 

• Per favorire la costituzione di un’ampia e stabile popolazione di Coregone nel lago di S. 

Giustina viene innalzata la misura minima di questo salmonide a 40cm. 

• Il lago di Ruffrè (NKRF) aprirà alla pesca nel 2021 al completo scongelamento delle sue 

acque. 

 

Convinti di operare sempre nell’interesse dell’Associazione ci auspichiamo che le modifiche al 

regolamento siano condivise, recepite e rispettate. Ci teniamo inoltre a ricordare che proposte 

costruttive, pervenute nei giusti modi e termini e nelle giuste sedi, sono sempre ben accette.  

 
 
 
 



INFORMAZIONI PER IL TESSERAMENTO E RITIRO LIBRETTO: 

 

Nei giorni 28, 29, 30, 31 dicembre, con orario 9.00- 12.00 e 15.00- 18.00, saranno presenti nostri 

addetti presso la NUOVA SEDE, a Cles in Loc. Doss di Pez n°22 (edificio ex Don Orione-2°piano), 

per la distribuzione dei libretti. Tale servizio sarà attivo limitatamente a questi giorni di maggior 

richiesta, gli altri giorni sarà possibile ritirare il libretto presso qualsiasi nostro rivenditore sotto 

elencato. Si ricorda che in tale occasione va restituito il libretto annuale 2020! 

 

Ricordiamo che anche per la stagione 2021 resterà attiva la possibilità di interscambio con le 

associazioni pescatori Val di Sole e Madonna di Campiglio aggiungendo € 20,00 alla quota sociale 

(solo al momento del versamento!). Al ritiro del libretto verranno aggiunti gli appositi adesivi 

segna-catture per poter effettuare 4 uscite per associazione (2 delle quali NO KILL).  

 

 

QUOTA SOCIALE: € 160,00 (€ 80,00 minorenni)  
 

TESSERAMENTO 2021 

IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 

BONIFICO BANCARIO INDICANDO: COGNOME, NOME, INDIRIZZO, CAP, CITTA’, DATA DI NASCITA 

ESEMPIO CAUSALE 

Rossi Mario via Nazionale 2 38023 Cles 01/01/1950 

IBAN IT10 J082 8234 6700 0000 1003 523 

CASSA RURALE TUENNO – VAL DI NON 

 
 

IMPORTANTE: al ritiro del permesso annuale presentarsi avendo con sé la RICEVUTA DEL 

BONIFICO BANCARIO e la LICENZA DI PESCA CON ABILITAZIONE. 

 

I RIVENDITORI DI TESSERE SOCIALI PER L’ANNO 2021 SONO I SEGUENTI: 

• PRO LOCO (Corso Dante, 30)                   CLES 

• TOM & JERRY         FONDO 

• ROSARIO FUOCHI                     CAGNO’ 

• FISCHER negozio pesca                    BOLZANO 

• PESCA SPORT LANZA                    TRENTO 

• ACQUAMARKET negozio pesca                              TRENTO 

 

          Cordiali saluti, il Consiglio Direttivo 


